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Introduzione
dì Francesco Corrieri

Questo volume non sarebbe mai uscito se non

avessi conosciuto Saverio Carillo - l'autore del

testo - e non fossi stato colpito dalla sua particolare,

intensa passione per 1 arte sacra e per l'architettura

in particolare Ci siamo incontrati a Milano, in una

drcustans» concorsuale! unim«i1&:i:*,i" w:?nn r.d

commissione giudicatrice,, lui giovane candidalo.

Capii subito La sua ampia e inconsueta formazione

in un'area disciplinare e critica, oggi assai poco

frtcìucntatai e m'incuriosì subito questa circostanza

die ci ha po: portato ad altri incontri, scoprendo

letture e interessi comuni, maturati in amicizia-

1/arte sacra e l'architettura delle chiese, in

particolare, sono state oggetto di requisitorie e di

censure erittebe abbastanza : '.'CI LJ.
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Saverio Cavilo

tentativo di un bilancio - esperito nell'anno del

Giubileo co] coordinamento di Sandro Benedetta

sembra aver sortito i! risultato sperato. La chiesa di

Ter Tre Teste a Roma, non è oerto un'apprezzabile

struttur-c iimorativa, proprio perché tanto sono i

"prestiti" tipologici ed espressivi li riassemblati- Così,

ci siamo trovati "punto e a capo" con l'architettura

sacca. Ma proprio visitando Ja chiesa di Meier tornai

a riflettere su una mia appassionante esperienza

giovanile, intensamente vissuta con Silvestro

Bardazsi, nel cui studio di via de Migliorati a Prato,

ancora studente, feci il mio tirocinio e 1* mie prime

esperienze progettuali. La Chiesa deJla "Sacra

Famiglia" trasgressiva e aflascinante fin dalle prime

tracce su! tavolo da disegno (allora caratterizzato

dalla presenza de] tecnigrafo), fu subito condivisa

dal mio maestro, col quale ci avventurammo in tutta

la carica simbolica di quella geometria, di quella

"piramide tronca e irregolare" cosi come ci appariva,

metafo-ricamentej la non focile vita di un cristiano.

Come opportunamente rileva il Carillo, erano, quegli

anui Sessanta, anni di una stagione irripetibile* post-

concili are, ovek tensione morale e la letteratura che vi

si rispecchiava (si pensi solo a "Chiesa * Quartiere* di

Lercarc, a *Fede e Aite")
t
davan conto di un dibattito

e di una continua interrogazione esistenziale: Péguyr

Mtìtinte, Là Pura, mons. Fallarli - yolo per citarne

La durai della Sacra Famìglia a Prato

alcuni - presidiavano quel fragile e straordinario

territorio confinato, appunto, tra "la fede e lartel

Poco più tardi il dibattito si arricchirà dei temi del!*

antico e il nuwc e investirà i centri storici, portando

all'esasperazione del caso delle Porte di Orvieto (che

provocheranno le dimissioni del Consiglio Superiore

de Ile Belle Arti).

Questa chiesa pratese, concepita negli stessi armi

de 1 San Giovanni Battista alLAutostrada di Michelacci,

fu andié un*, cartina di tornasole sulla capacita di

liberarsi da scliemi secolari della tipologia deTTedifido

sacro modellato su "campate* "cappelle*, absidi"

e quuiiL'adLiu II rapidissimo percorso approvativa

fino alla commissione centrale presieduta da Mons.

Fallarli, testimonia di questa aperturar

Ma qualcosa ancora va detto sulla genesi e sugli

"obiettivi mancati** di questa chiesa. Non c
J

è dubbio

che, come chiarisce il Carillo, una serie di coincidenze

culturali ne hanno consentito Tintuiiione,ma è anche

vEro che la percezione esterna avrebbe dovuto essere

ben diversa; concepita con le falde in tement brut r a

"facciavista'; :3 poliedro sarebbe stato formaEmente

assai più vicirio ad una struttura naturale* ad un

sasso caduto dall'alto della Calvana (la frase è di

BarcUtezi); purtroppo non fu data fiducia alla capacità

idjuitpelltiiile dei trattamenti del caleremmo e lo
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stesso Bardaci (che segui la direzione dei lavori) fini

per optare per un manto <3i "veraF più sicuro per la

tenuta alla pioggia. Ne fui infcnnaLo a cose fatte e

non ci fu nemmeno il tempo per discutere il còlùre

di quel manto (oggi argenceo-stagMa, non proprio

bellissimo).

Altra, piccola alterazione riguarda la falda obliqua

di chiusa» j
concepita come grande "vetrata d'arte"

e realizzata "temporaneamente" eoa com'è oggi, a

distania di più di quarantanni. Ed siiluiìu VAUar

Maggiore t i Confezionali, che fiirono portati

ad esecutivo su disegno di Bardaci, cosi come

Campanile, da me non troppo condiviso, « Malusato

in un secondo momento. Ma tutto dò è normale ed

è giusto che sia cosi , quando un'opera è a due u [nix

mani, ma è anche giusto, filologicamente, che con

ragionevole approssimazione, si sappia dei contributi

diciascuna-Prato ha un gioiello del Rinascimento nel

Pulpito dell'angolata della sua Cattedrale, ma ad oggi

è ben difficile discernere ciò che è dì Donatello da ciò

the è di MicheJozzo, in una stagione in cui avevano

bottega insieme.

Infine qualche ricordo molto umana Se non altro,

perla vicinanza deli allora vescovo Pietro Bordelli, di

Vittorio Àiarai, di Aldo Petri, eli Giannino Veronesi,

del sindaco Roberto Gievaiuùni- E di una città, Prato,

L* CHIESA oèlla Sacra Famiglia a PRATO

in cui l'industria "tirava" e che aveva un tasso di

immigrazione secondo solo alla grande Torino; una
città che si era data, fra le prime in Italia, un piano

regolatore (Plinio Muori) di buon rispetto, che

avrebbe ben assorbito più di cinquantamila persone

in due decenni. La "Sacra Famiglia" che finì per

servire gran parte del cerrirorio comunale a nord-est,

fu la prima ad aprirsi all'impegno per le nuove chiese

della "nuova città*

Vaglia qui ricordare- con profonda amicizia la jmìigUa

di Silvestro fardazzi (Maria Vittori*, Chiara ed Alberto)

per l'amore e l'attenzione iiwnierrottamente poni alla

conservazione e alla memoria di questo Chiesa.

RingrazioAdriano Barialozzlf Sfìfttutk Caciagli e Saverio

Cirillo per k cortese disponibilità a pubblicar* le foro foia,

fatti ir! OCCAtione di comuni sopralluoghi.
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Architettura sacra,
ecclesiologia e territorio:

temi dì un dibattito

"Dio se ti-è non c'entra" con questa espressio-

ne -attribuita al padre stimrnatino, docente all'ate-

neo Urbaniano, Cornelio Fabro- uno degli inter-

preti più vivaci del cristianesimo del Novecento 1

de finiva il La icismo. Similmente si potrebb e ragio-

na re per Tare hitettura sacra delXX secolo -YEcde-

si:? se tic non c'eri „ici-
t

;:cr ccn;e La s :i biografia

trattato l'argomento die solo * partire dalla nota
esperienza della Biennale di Venezia del 1 992\ ha
tiepidamente iniziato a riconoscere il tema sacro

contemporaneo come legittimato ad essere og-

getto di studio e di indagine. Parimenti, dunque,

13
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ìienzft pastorale" passava e si. affermava attraverso

la riconquista del verbo. Laude o polemica, poco

importa. La religione tornava ad essere, tramite

la cultura, un termo e continuo gesto di sfida»
7
*

Qualcosa del genere,, negli immediati decenni a

ridosso del secondo conflitto mondiale, era pre-

dicato dal Personalismo di Emmanuel Mounier

che rispetto alla condizione umana sintetizzava la

dimensione del vivere nell'impegno che definiva

cttimismo tragica <kII pericolo, la preoccupazione

sono il nostro destino. Nulla ci lascia prevedere

che questa lotta possa terminare entro un lasso di

tempo calcolabile, nulla ci incoraggia a supporre

che essa iiin costitutiva della nostra condizione.

La perfezione dell'universo personale incarnato,

quindi, non si identifica con la perfezione di un

ordine, come pretendono tutti quei filosofi (e tutti

quei politici) i quali pensano che l'uomo possaun

giorno totalizzare ti mondo. Essa è la perfezione

dì una libertà che combatte strenuamente. E che

sussiste anche dopo lo scacca Tra lottiniLsmo in-

sofferente dell'illusione liberale o rivoluzionaria e

a] pessimismo impaziente tìti fascismi, il vero sen-

tiero dell'uomo è questo ottimismo tragico, in cui

egli trova la sua giusta misura in un'atmosfera di

grandezza e di lotta»*»

2Q

Sulla scia del pensiero di
Mounier

Lo stesso rimando all'ottimismo tragico

di Mounier costituisce, nello specifico caso

dell'illustrazione della vicenda della chiesa

pratese della Sacra Famiglia, un interessante

termine di paragone, in ragione soprattutto

delle considerazioni che ancora dì recente uno

dei due autori di questa singolare esperienza di

aula di cultc-j ha avuto modo di formulare in-

tervenendo sul tema de La città delXXI secolo.

Fra conservazione c innovazione ricordando che

da più parti «si torna a riflettere su quello che

fu il "personalismo comunitario" di Emmanuel
Mounier >* anche per trovare segnali di

21



:o della componente "compositiva* nella

;a tutta interna alla sintassi dùRarehitettum

a conferire lignificazione adeguata all'itei'

ibutivo delle funzioni proprie ospitate dal

ti sito.

Spazio sacro e liturgia
inverati in una storia

A l/rato l'iter del processo progettuale è già del

tutto compiuto nel 1962^ quando, perfezionata la

prima stesura risalente all'anno precedente, in ot-

tobre -un mese prima dell'apertura dea lavori p*r il

Concìlio Vaticano II-, la Pontifìcia Commissione

Centrale per l'Arte Sacra approvava il lavoro di

Bardazzi e Gurrieri. Al riguardo forse non è inu-

tile sottolineare anche la gjrande attenzione ai

problemi dela gestione urbanistica e del territo-

rio di cui si sono resi interpreti, a diverso titolo, e,

soprattutto; per il loro impegno sia professionale

che accademica i due Architetti. Un fronte di im-

pegni che vede coinvolto, nei decenni successivi

31



mio Gualco

il corso del Novecento europeo, riscritture in

ave neoromanica della lezione per gli spazi sa^

elaborata e impartita da Auguste Perret1* che,

ia volta* metabolizzava le suggestioni ricevute

la visita de) 192219
aa cantieri della Roma cri-

aia che usciva dalle cure e dai restauri che siste-

ticamente aveva intrapreso Antonio MuAoz30.

La tradizione del
Novecento pekretfiano

Se l'esperienza di Perret costituisce patrimonio

comune sia degli indirizzi sottoscritti dagli

interpreti dei Conservatorismo Co!to
} che di

quelli decisamente orientati alla dissoluzione

della continuità con h tradizione e coinvolti su

posizioni riconducibili a quelle che abbiamo

definito Movimento dìMetanoiaf sono le soluzioni

formali che vengono realizzate a dare il riscontro

della quantità di novità introdotte nella cultura

architettonica perl'edilizia sacra.

La chiesa pratese, pur dovendosi ascrivere per

le innovazioni che le appartengono, tra le espe-

rienze dei MBtifmnto di MetatiQiaf in realtà non

39



jLa ricerca di uno spazio di
culto come epifania della

spiritualitàmoderna

Sulla scia del descritto contesto culturale in

cui l'architettura sembra svolgere, come forse

mai prima, un suo consapevole ruolo politico;

non più assoggettato alle mere esigenze ideolo-

giche del potere di turno, ma, proprio per l'im-

pegno di ricostruzione, a servizio specifico delle

più complesse esigenze della società, sostenendo

Ut creazione di soluzioni innovative e funziona-

li si fa maggiormente pressante. Sembra confi-

gurarsi così lo scenario utopico di una società

immaginata o delineata decenni prima da intel-

lettuali che addirittura riuscivano a conferire un

47



Da Eupalino a Pietro dj

f

Craon. La trascrizione jn
'CONCRETE*DELLA PREGHIERA

UMANA

descrìtto scenario dell'atelier di Perret, ri-

spondente ad uno dei dinamici cenacoli culturali

delia Parigi di inizio Novecento^ sintetizza, nel-

le due opere letterarie richiamate, alcune delle

motivazioni profonde, anche psicologiche, sulle

quali è possibile fondare una più -stretta attenzio-

ne alla trascrizione, per altri versi ideologica, dei

sentimenti spirituali inverati nella modernità at-

traverso le nuove tecnologie. Non si possono non
ricordare, in quegli anni, il profondo smarrimento
rappresentato dallo scoppio recente della guerra

55



Architettura sacra
come sperimentale

f
contributo sociale

nellindeterminatezza del
NUOVO

A fronte dei rimandi fin qui utilizzati, destinati

a descrivere li legittimità dei nuovi materiali a fi-

gurare tra i componenti dell'architettura sacra, oc-

correrà, anche in ragione delle premesse afferenti

al mutare, nel Novecento, di una dimensione ec-

clesiologica diversa dalla tradizionale, occuparsi

di come le modalità di celebrazione del sacro rito

influiscano Sull'aspetto figurale complessivo. La
sottolineatura, precedentemente richiamata, di

circa un decennio intercorso tra l'intuizione prò

«5
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per ia Sacra Famiglia, in quei loro essere rifugio

die, come Si vedrà succ^^rvamente, avrà, per

t progettisti, proprio nella precarietà della

condizione umana una delle tracce perspicua

ii maggiore significazione, «L'interno, cui

orse avrebbe potuto giovare una più decisa

iluminationc dell'aia pnwbrwriale, sembra
:ome originato (Ma stessa presola degli uomini
iunìta. La copertura si gonfia sopra essi e sopra

evento mistico come spinta dal basso mentii là

caduta" verso il centro delle pareti induce nello

passio un effetto implosivo di concentrazioni

*ia fonte dì una partcapaziQ acinosa di rara

Metabolizzare le
trasformazioni

Prima di riferire più nel dettaglio della chiesa

edificata a Prato di cui si rimarca, per il Suo valore

di prodotto architettonico e di elaborazione cul-

turale, la tempistica di realizzazione, come ricor-

dato nel decennio cruciale dell'indizione e della

chiusura del Concilio Vaticano II, utilizzandola

come un monumento simbolo di quel contesto c,

per tanti versi, facendone pretesto culturale che
bene coglie una sintesi di indiscutibile rilievo, oc-

corre riferire anche dei moti avversi alle novità

maturate all'interna della Chiesa. La medesima
realizzazione affidata a due giovani professionisti;

successivamente rivelatisi anche eccellenti do-

73
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emargina. La città che non caccia il povera La
città che non sbatte la porta in faccio alTUfa»*, al

diverso»-*7
. D'altra parte iJ "sentire" del cardinale

10 si poteva collocare in sintonia con almeno al-

tre due figure significative della realtà italiana di

quegli anni: Adriano Olivetti e Giorgio La Pira,

Francesco Gurrieri, a proposito del sindaco di

Firenze recentemente ha ribadito: «l'idea preva-

lente di città nell'immaginario kpiriano fu quella

di città ideale », rimarcandone la non residuale

cifra utopistica con la citazione del Peguy del tV
tnoso discorsò dell'Isolotto1®. La sottolineatura di

L'erveilati per Bologna, di Gunieri per Firenze,

in generale per la situaxinnp italiana di quegli

inni, la ri-cordata figura di Olivetti da parte di Di
Biagi

69
, offrono spunti di indagine di considere-

-ole interesse soprattutto nell'evo rsivo fronte della

ottura di una storia funzionale alle situazioni"

ontingenti in cui alcune esperienze sono ina-

urate e che, private del loro retroterra -vuoi per
istanza temporale, vuoi per poca fortuna critica,

uoi per altre ragioni- risultano di difficile "com>

tensione* qualora venissero investigate, come
11 caso pratese, a mezzo secolo di distanza.

Una chiesa indialogo con
IL TEMPO

«Se vorremo accompagnarci alla vita, alle sue
attese e ali* soe istanze, se intendiamo togliere

l'incessante evolversi, lungi dal sostare sulla linea
di un presunto arrivo, immunizzati contro nuovi
possibili manierismi e frantumazioni settoriali,

non ci resta cae proseguire instancabilmente il

cammino, un cammino dì ricerca paziente che
accompagna tutta la nostra vicenda terrena e

si conclude con la fine della Chiesa e l'avvento
del Segno. Hitro 1 ampio discorso conciliare

sulla Chiesa da un lato e le continue, incalzanti,

piccole o grandi esperienze che i cristiani o, più
semplicemente, gli uomini in cerca di Dio vanno

sii
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rapptesentarvdo solo nella intima devozione, ma
nella aperta vita. Cristo non dm essere sujrfi al-
teri, ma a gomito con yol IJ Grand* Compagno.Non vi sia m voi costrizione, ma libertà ed azione
magnanima: siate i più generosi*.**

Jd ^ ^'^^ di Sto*"*
ìaida7

c

cl e Francesco Gurrierf* invera quel-
a profonda vocazione civile invocata da Ponti*

^ coglie uri due interpreti l'esemplificazione

?tff!

21° PMtiCato virtù della convive*,
i e dell alto magistero accademico documentato
coltre m ^ueJ SttUaztonismo colto® in cui viene
rocretamente riconosciuto anche illoro operare

Architettura sacba come
consegna'al secolo

Circa trent anni addietro della realizzazione
deJ

* Pratese, nel 1933, Pfero Bargellini
intellettuale simbolo della Firenze cattolica del
recente pre e dell'ancor più vicino postura
-Bargellmi e, infatti, sindaco della città nell'in
fausto novembre del 1966- intorno al progetto di
costruzione di una nuova chiesa per l'Opera di
don Giulio Facibenì, testimone contemporaneo
d^lla profonda operosità della Sussidiarietà reli-
giosa, scriveva; «do che amo e stimo e venero don
Hobeni, non sonriuscito a vederlo in quell'Inter,
no di chiesa, disegnato da un archetto, il quale
e riuscito a mandare insieme (ma non d accor-
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Fircnw 1987.

21 Cfr O. Piacenti™;, Smt* iAknanJ (eun di S. La ftotaL Ediiiccii

Diatesi ^ Reggio EmJlt; 1999.

22 Un profilo eh* «iene conto soprattutto dai tagli* di scudi urr n . .

di Baniawi * cjudb a ìm» di P. Sc^ttoui, ^i»,du <ff Sihutip PflntSSSt 1B
'ArdirviQ Storico Prae«: n. IXSXI-LXXXJ1 (2003-2006), Sodati Prattw
A Star* Patria, PhVfó ^pp. 177-182,

23 Coaptrjttva Ardiilctti e Ingeneri dà Reggio Emito, lien^iH^ flml rfl

ffffWhì f1947-J95^J, Editioni TecnosTùmB*, Reggio EmJlti, sd (ma 3 9S2}.

Praro397apL [fi.
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15 5. BariLiifi, >- (Junifiz in dir... 1MJ0 .S'ami fintinola .„at.,p.{Ì,

M Q, CnaJeri dolute JL $, & cMmuento fc^> di A. SanUntoni. ftr
ww«w^Wr rrpens Alfaspaw nrffi..iAf fijjyj J, in *Pmni*crri a . XXV
n 207, dctouft alo jpujiopw 4a hùit$a/tontrV*i ifetyn'iw* niano- aprile
1 995, pf.

4*-57, p. U rimta ripropone i fu $S urtt niunagÉne della chle-
w P*tes asui sifnilcj per Ji^wdratunt * puMtaati iwgl* «ti Ad
Coiivc^Ki Sajit'AjnbrogjDdà^lpoliceBadcl 1990, sottese*™,id* ad un lu
5tn>««fama, le nwdfi*ime Yak*a»rw1 «Hi quasi le &t*H* parole,

27 G. Crateri (a cura di) J tuagti < fc> jpint*, Arti def Convegno tenuto
a ^ant'AnJ-rogì» di H^sOÌmJL rial ig?Oj Fk» di traila, CaDUB|l A
Archlteifera Sacri, AtTrtnaJe Edbfail* Vfeneaa jj. 92.

2fi Cfr R. Gap*.,, AngusteJW JS7*-ifl5* ftp™ e Elùci*. Mibr»

WWIfiaWl» alio scultore AurinetWUk riferii dd ràggio * Roma
«fettu^o thd 1922. BounleUe, autor» soUtura <kl portale da moretto
Allo diiea^iKrfflmc^cfflCimsirfntoijaURsiEìCv; è accom|HgfnjC'iJi que-
sta »t fiic^rtioiw di Auguste Pener, Cft Airtowe ffourMU à Rmu, in 1*
B^V*: laW rtìH%lÉft i-lr^t" Mwrw»^ iPJ^ Pinc |^ }ip

MI C Bianca, Alterno -Mufliffi- la poflùcu «ti fateli m

3 1 S. Bardar^ F. GuAri, n Oiùsa . „ op. c*r.t p <S.

52 & Bardar^ Mw^ifr ca^ìixaimnstpa&ttsùtt&ratze, in
H
Chrt^ e

QiWTbwe^.nu] 4, l9M,D*l*g.* 1960,^*1.

W Aern^tfpHla (4eJ cemento armato (da L'Otoerralore Romana. 16 ottobre
b. 210, p. 3) qui ripreso di "Chiesa e QuarlierV; n 6, Oiagrw Jfeft

Bologna p. 20,

54C Piegu» cito «rmdntai [ltì98] (trad. e curi di L. La Puma}, Mi]e]la
EdiliMI, Leo*

U AKbias (G. Pomi), Rmgn&o Idfa aie re face rt<h» wuHd a rn^ip in«v
\iitoniaui cd,tc.rT(Mbiw l$Mfi,p_7ó.

^6Aiduai (G, furiti), JtiKgiuztf i4frf» cttM 131

Ì7 D. Bàtwtti, la dtìm spano Jtt smctp, in La Pln», &oiw«ir Lonjiai, la
hhr«T a** d. Ih^ e dtfApafcy (Atti dd Compu ft Lwjco. I ^71), Ediaoni

04

La chu$a della Sac&a Famìgua a Prato

UtaqÉh4 CaSatu (TU* 1974 pp. 51-Ì2.

3Sft. Gragim,Attuate Perrd ...«#,,^20.

4
1
G. Unganlti, Caronetì» «ffffnpaTwcs in P- Valcty,^Rnp ... dt,p ]3a

sissassi-

—

(trai
*

+4 A. Pt«ft,inR GnS»M,/iWuit,||OT* ...op cibT p. J3.

ÌhS,^1" """^ Jf tm « "A* c Icj Ut«liLWgiqun
r a i fi 13, PirtSjouiD 1*13, p. 22,

^u^ Sf-T''
M

H
n
r^ ',Kd

r° S. Ippotóo a Rclt»£ r !l »
>;

,

^beil d0
' Mjanln A. Ossi Ranielfc) F, Pfsmm*,,^

Jìw SSi
M*' **** ut BdWori * C"»^^

W5. LWt» deII«hiWe dell» W.J™nS Jei IV-cri a^(ifl) (LbWbLC

g. GnaletiX Oiit« <* Brandt, (Mi) {A. ttagiuom. B. Morsuteì, S,

Ma ru,M^ore a Frstkavill» a Msu« (L Quatwii).

S0C6 Sm-lSSSDica m,« Jf^iaim
(, andtictstipattualo* iiii«iiitato,,e per J'architenwa ftoa^ BoJoyuJ, BoW [flSée*Bifrie dtil'wfliutP «xaiico orgUU-Malìi«SjftìVtS«mle.

.<
I
PinYJI, frtl.ru «rf^ «aU, /.ii-i^.Wcirtota.rDo, (Jel AO nBWfl*!* J949,

105
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52 * Per COHratKJue al lurticot'lutetìdelu catfnrócme dei rrtmr dclLi coper-

tura, comprese le opere di unpnrmH'burK««)iM ed allon5aiinnicn.tr.

delle acque giovane, dei salai, degli Infici, ckIuu gli impunti, le rifiniti»*, I

[wiroatll, opere d'ai Ce edndui anche gli tituti, la vnu biitoàinait, I*

balaustre, i banchi e in genere tutta lariedanunta», Art 1, Legge 1 8 diccn
Ice 1952, n- 1<2Z Ctacww Jrfk Stzf.i *<JTm tìttfmzrora * niwi* oW, (CU
n..>deifl-J-J9S3J

i3 C. LftrCSr^ I* cwia^um** J^i -ftufrurtw (k ùjftii (inerii i>hw-
ptrla atinitiom delleditta, SrwIioiùviatQ al Simposio degli irritti 4 Cedùnia
{(Jersnarua) Uinciinfedl dell* Ceneri (IWS)r in G.Lercara, la Oiaa nella

caltiA 4HIUMIJ, MiioniDehonW, Botola lftiB, pLj?

Sr4 G. Lettane r>«m«rpi«trrf ofi cil., pp. 44-4

1

S5& Bardawfl, P, Gurrieri, ir. Ckiem ddkSucra Kmigfci .,. cl«.,p. IO.

5? G. Grcileri didascalia n S^th rAinm^tn al uggir. Ai x fkahMtai, fr? p

1968^ 39-41)

5? L. Sulfcroii, La sovventore detto ftìfnrgin, (trad. E. Schuoarf) GlOWUti
Wp*EAtare,Roma i$tff,p,8fc

&0 A. Bcucculcil, /.e dùtfrinr 2wmTi del Cartoliosiwp. Comunismi?, quaderno
Kit!, EdkxiorU "LaOiUà Cattolka- Raro* 19+4, p. 44.

11 T. Cftsini Jjl tunica itr&uiflta. in1Imi di un eustatica frdSa "Riforma liturp-

'« '» 5at« edirionlj tipografia Saflutìiani, Rorru,, IV ed, (pierxznne datata. Ifl

ebbi *io iP$7^

12 C& E PuAKji^inr/nluziinu a L. SuDétón, L= sovvarstoue ...op. eie, ryjx

13 Cfr M. Poiane) LrfMrgin e JMrfà nei /VowfcrvriL», Ediaani di Storta e
*Herarura, Roma ttlCO.

* Cfr G- Giovaunam, I temi ddr&KhiUtiura re%viTtii nudti-mi r gn aanpr
e^mrtotìurd: wwitftM, in FuatiÀcn Cwwtìwione Centrale per l'Arte
""*

'
' v.:iì :. ivtm lie^m-.ì.-. J . -i- -Vu il >.;.,,..

i i
,-.

, iv:::

ttaW l$3S)" Otri del Vaticano 1936; pp. 235-2-51.

I,A OffifeM MliJl SACffA X PiWO

Cfi C Costantini Arte mcm « WowcenfltniD, librari» fti»omu ferari.

M G. Lercaro, U CUict* unta rtò.i rfi Jft.na^ . ^ p.^
*>7 PL. Cs*n*3, L'ttiN^i** hi^^ot CVmii..afdUna* b iW«^i„,
c«n i OJp flnj fr ca« rf^^4 ir, H« r#«fp k iitti jbriiieeKuni sm.ìi e
«»*<iii«riw tteBtmrtmmcdi Glaa»w Lenirò (Arti deJ Omefino. Bolociu 1

8

ottobre 2001)r Idliioni Maurthn, Bologna 2002, F 29.

« E
:

, Gntrrcrt, L« Flm. Lai tWA L UrtUHftfiU, Edroooi CBkfar - Lecmardo

*^P. Di BlacU^^^KWffrt Wo-^Oo^lBEiìior^Roina

W G. Lcrctoo, In CMfM « cit,p 70-

Ji & PJameh, J! o?«Wm drf/n cftów èttdÌBiia jiT ienyw di MnvMl in
VuiJiiterturt P<*«b* n. 30-11/ OS, rrarncrft itaooogranxo dedicato presso-
c hi xnterptìjnen. t alletibxia di culto « soprattunx) 1 Smerda Muratori Ih S
GicAicinl al Gmmxi, ediilorU fcTS, Pisy 1006, pp, 20-11.

72 C. Urtato, La OUilIK ... dt,. p.tfft

7-S Cft M Mano, Don Jfrm Vaiini Preft mmff/»
r PaerruTK. Casale

Monrerraro

7-t Cfr G. Crtskri, Dow «re* oata*; In G. Greiletl, M.S. BettaizL G.
Gresleri. Cincia e Qwrtìrrr ... cit,. pp. 1*29.

75 Cfr A- Facxioll (a cara aV)r i> mudw aireje di Min», Arcìvesai^o\» di
Milana- CoraJtaio-pcr le mifn chaese, 3GAP, Captate di Bolkte <M3>, 1962.

76 S. Banfaftà, F, GunWi, in Chiesadtà S*cra Famigk* ... cit, p. B.

77 S. Bardata, K Surwri, in Chrea ... <«.t p, t.

7S S. Hwdarai, R QbbIU^ inCW „ . cit, p. 12.

TOG.Lercan* Ctaoa „. dt,p «
80 S. Banlawi, F. CSiiiTieri in Chissà „. dcv p. I*

SL Al riguardo risulta interessante la canwJt«ior« del volume pB

D^lnaiocwti ainjwHt^ «nte ctóest L'tìfTfaà di oiTr* mOt àmidi
r,Bvw^, P-ntr = r-a^ (i?i6zoùo)

r Futo» urMvenity press, nrecM 20oy.
dcO quafc man è passibile non EanwnWje J'asseiua aseolurta di nfermonti hl-
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B2 Archia* (G. Fami), Magnerò Jrfnfr ... dt, jt. ì 43.

BJAn:liB5(G. TVjnta),ili'^ra2wJrftip ... cil, p. 145.

U-1 Su Silvestro Bardairi dr F, Gurricrij SirWsrrw Btsrduzzi, una /erinne nv* vtfrt.

In fri Tratc Storia * Arte' n. ?$, Prato 200Sr pp. 55-43.

55 &u FraiKWoo Goi iteri <frS- Caciagli [ cura4l)r«3urW^f. JU cura JcU'anku

'sàtura,Arte « rrvfcHtan* PirenK 2412

36 Sulla pd*j£Lorrt Apirimale di PoMi* cJV il mw:f saggio di MA- Grippa,

.mumiu antnàra «agretto Gip fari, m Cori* «irmi otti* nVirtr %rJ*

y&\<t*a' tr* XX * XXr «cnlu * ftdfi*. In "Aite Cwoana" a. C, nn S70-S72>

yp. 13.1-224. TI terra <UlLi i'*cU J<5 fwgettiita 4 rtàtd,. Ancora -di tKWW. ll-

1 1
- -

1 ti ri t : -'-«i' '.ir.1 '"l 'rivi--. ': "
\. i

1 Scsr.mo L"' i Elicli ,
soluto' • dw

il pregio di lasciare aperto II discorso bene rappresentando anche Targo*

nemo dei» primi par» <fd Uto libro e cioè J? Dferad (dr. S. Dianxfa, La

'Jìiaa e Tf sHrcfrrese, Ediiioni San Paolo, Ciniwllo Brinino 2006, pp 15 14);

csuuL'jiiiu JiibeUu, Àdiuuu Puudi aigwinuU-di «FWioLLrt uàHÉH Wl

qulvixo.; plausibile, del re^rio, date certe miopie =niturali e spirituali aJbVa-

tania. Afose; the per aniwjtettar* una cliìew, poraiamfr. estolto, sai neces

arie esser cattolici: e ohe {a. tamlo, talvolta, si gionje) tale il fervore Jelb fede

ilr la chiesa. Troppo tacile è la documentazione, storica e teorica, del cairtrJ-

& pmlw v*lg* fa •pftìfl -li pro»JKirÌ9f *dUmidt fe qu*«ìOn* sembra orma:

jpernii Rnsra. una tcstimooianiAi non certo sospc Ita: la voce "Art e SpifltOfl-

J:i" A?] r+^rhli? Ti owalo» nV spiilhidllrt" ir--:i*ia da P. Léonard, gemica,

quale due teahiaLntìMe TetMiitiel est qtae ch&CJO esprime ta beanti •dar»

l kjne spirile] le du don qu
r

il a ceca ... NéDstturecneat doitc, ne ptìtfWul vi-

ri hw* d* la. ctocuMon coTnroupc, il aecep*c discipline set continuiti, mais

on fes ccmtraantts qui lui resteraienL eicleneutt^ inèirw rtligfruttf. E «e

uolcuno volesse Lecere l'taleressamtlssuiK^ dotta e acuta 'voi*
1
' tEoweitibto

(SStimone *nc« più autorevole e ancor mero sospetto èj ruentemeno,

; romnwM" . A_ Fraudi) LArttòrttani ihlffl Cfrww.. o^i. in *Rsii4CgriA crt-

ta di Afcfcltestura' a. tE, nn cV7
r
marao-guu^po 1*49, a cura della Faedli ili

ixlulertura dall'Università di Hwrii- Redatto/* C*pò G. RoiSOC» (numero

anagrafico d «Ox-ità alla prtPgettttioiw di diie&eL p< al

T Sul SiÉiirtzicmBmo rofre- all'interno della pnxiuzkinr di ArthicettUfa nove-

HIÉfiKI in TuSChls ifr F. Curri«ri„& tìhrtr Jeffd^wdZJ'tirw^a NunAciflJio'

'rfluhjfrintw"- la wwhmtzràff ^ JIflZKTOirijmc'' r ^vteiwi«#iir*iiSfHirt

I
Accadenaia deìle Arti del Disegno, itale Ga-wt^snn». Z.arJinl<!ft!iini inf

itìcmtìiis*iw ^JnreiwAriiMurtìHiij
r
Bdlfir-EdUlor* Fuerwe,, Firenne 1995, p.

L* CmStoi SriGRA ^ /"JSgTY>

V-slUccha Editore. Finum 15^5,pp 20S^Q«,
^

i
" 4=3 l0Mc^ PggS mia ikllt Etembia d* Sa^AT*»ta di

|\

' ''
LJ '- Ì

- ;-- |;
•— ,„ , |;

** .-^i^U ^ U teiste fondRtoH deirO^era cidi:: d"lGf^ SldlDSl^Mui Pine a Kifi^i, fa i^^e4ta 4ak™i

Kiire^ puboLcrte arnie da n^te profesio^ cfc.E QtritórlaM ^ta
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tp*dfÌA$ Ti carattere di ptìKuligntatiàtA tkiìa sua hsgcrkrm tOih atihxi ita ri*
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